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MODERE EUROPE  

CONFERENZA SOCIAL RETAIL RISE 2021 – Domande frequenti 

 

Quando si svolge l’evento RISE 2021 SRC (“l’evento”)? 

L’evento avrà luogo sabato 13 marzo 2021, a partire dalle ore 10:30. Venerdì 12 marzo 2021, a partire dalle ore 

20.00, trasmetteremo anche in streaming una sessione di formazione esclusiva. 

Come posso registrarmi a questo evento? 

Per registrarsi all’evento, è necessario acquistare il Pacchetto Evento RISE con accesso completo (“Pacchetto Evento 

RISE”) o un Biglietto RISE con accesso alla programmazione del sabato solo (“Biglietto RISE”). 

Qual è la differenza tra il biglietto RISE e il Pacchetto Evento RISE? 

Il Biglietto Rise ti dà accesso alle sessioni del sabato. Il Pacchetto Evento RISE ti consente di accedere alla sessione 

di formazione del venerdì, alle sessioni del sabato e di ottenere una serie di omaggi. 

Dove posso acquistare il Pacchetto Eventi RISE o il Biglietto RISE? 

Entrambi sono disponibili per l'acquisto nel Negozio incaricati su www.modere.eu e www.modere.co.uk. 

Qual è il prezzo del Pacchetto Eventi RISE e del Biglietto RISE? 

Il Pacchetto Evento RISE costa 48,00 € IVA esclusa. 

Il Biglietto RISE costa 16,11 € IVA esclusa. 

Posso invitare un ospite? 

No. Solo gli Incaricati che sono in regola con la Società possono registrarsi per partecipare alle diverse sessioni 

dell’evento RISE. 

Come posso accedere all'evento in streaming? 

Riceverai un’e-mail con tutti i dettagli su come accedere all’evento mercoledì 10 marzo 2021. 

È possibile ottenere un token per accedere alla piattaforma di streaming? 

No. Quando accedi al link, ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail e di creare una password. L'indirizzo e-mail 

che devi utilizzare è quello associato al tuo account Incaricato Modere. 

L’evento RISE e la sessione di formazione saranno disponibili in tutte le lingue supportate da Modere? 

Si. L'evento sarà offerto in inglese e francese più traduzioni simultanee in italiano e tedesco. 

Posso registrare o riprendere in qualche modo la sessione di formazione o l’evento RISE? 

No. Per ulteriori informazioni, consulta i Termini e Condizioni della Social Retail Conference RISE 2021. 

Posso partecipare alla sessione di formazione? 

Puoi partecipare alla sessione di formazione se acquisti il pacchetto evento RISE.  
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Quindi se acquisto il Biglietto RISE non potrò partecipare alla sessione di formazione venerdì? 

Esatto. È necessario acquistare il pacchetto evento RISE per essere ammessi alla sessione di formazione.  

Fino a quando posso acquistare il Pacchetto Evento RISE o il Biglietto RISE? 

Il Pacchetto Evento RISE e il Biglietto RISE possono essere acquistati fino all’8 marzo 2021 alle 23:59 CET. 

Quali sono gli argomenti che saranno trattati durante la formazione e le altre sessioni? 

Ti invitiamo a rivedere il programma RISE per ulteriori informazioni sugli argomenti che saranno affrontati durante il 

corso di formazione e le sessioni di sabato. 

Sono disponibile solo venerdì 12 marzo 2021. Non posso comprare solo la sessione di formazione? 

No. Non abbiamo previsto la partecipazione alla sessione di formazione senza la partecipazione alle sessioni di 

sabato 13 marzo 2021. Tuttavia, se acquisti il Pacchetto Evento RISE per partecipare alla sessione di formazione, 

avrai accesso alla piattaforma e a tutti i contenuti per 30 giorni dopo l’evento.  

Cosa è incluso nel Pacchetto Evento RISE? 

Di seguito è riportata l’elenco del contenuto del Pacchetto Evento RISE: 

• il biglietto RISE 

• ammissione alla sessione di formazione RISE 

• un box apposito RISE con cornice per selfie integrata 

• campioni Logiq 

• campioni gratuiti 

• una fiaschetta per bevande 

• un adesivo RISE  

• una borsa RISE 

• un portachiavi RISE 

• un blocco note RISE + penna 

• Un cappellino da baseball RISE 

• un braccialetto RISE 

• un bracciale in pelle Modere 

• un supporto per smartphone RISE 

 

Il Pacchetto Evento RISE o il Biglietto RISE sono rimborsabili se non posso partecipare dopo l’acquisto? 

Il Biglietto RISE non è rimborsabile in quanto è una tariffa per un evento Modere. Nota: il Pacchetto Evento RISE 

include il biglietto RISE. Leggi i Termini e Condizioni della Social Retail Conference RISE 2021 per saperne di più sui 

rimborsi. 

Otterrò un rimborso se non riceverò il mio Pacchetto Evento RISE prima dell’evento? 

No. Modere non garantisce che riceverai il Pacchetto Evento RISE prima dell'evento. Più aspetti a fare l’acquisto, 

maggiori sono le possibilità che il pacco non ti venga consegnato prima dell’evento. 

 


